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 Si comunica che il Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e 
Matematica Applicata, nella seduta del 23 aprile 2013, ha deliberato, per l’A.A. 2013/2014, il 
conferimento delle supplenze sotto indicate, ai sensi della Legge 341/90, art. 12, comma 5: 
 
Corso di Laurea (Interclasse L-7/L-23) in Ingegneria Civile e dei Sistemi Edilizi 
 
1) ICAR/18  “Storia dell’architettura” (6 crediti) 
2) ICAR/14  “Disegno e Composizione architettonica e urbana” (modulo “Composizione  
                                     architettonica e urbana”) (6 crediti) 
 
Corso di Laurea Magistrale (classe LM-24) in Ingegneria Edile per il Recupero 
 
3) ING-IND/22 “Tecnologia per la conservazione dei materiali e Consolidamento degli   
                                     edifici storici” (modulo “Tecnologia per la conservazione dei materiali”)  
                                     (6 crediti)  
4) ICAR/18  “Storia  della città  e  delle tecniche edilizie”  (modulo “Storia della città”)  
                                     (6 crediti) 
5) ICAR/07  “Complementi    di    geotecnica    e    Progetto   di   fondazioni”   (modulo  
                                   “Complementi di geotecnica”) (3 crediti) 
 

Le domande per il conferimento delle supplenze/affidamenti, redatte in carta libera, devono 
pervenire al: 
al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica 
Applicata dell’Università degli Studi di Messina  
Contrada di Dio – 98166 Sant’Agata – Messina 
entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito 
dell’Università www.unime.it 
Le supplenze conferite ai docenti dell’Università di Messina sono a titolo gratuito. Le supplenze 
conferite ai docenti di altra Università possono essere anche a titolo retribuito.  
Il richiedente dichiarerà se ricopra o meno altro affidamento o supplenza in questa o altra Università 
e di essere disponibile a decadere in caso di nomina del titolare”. 
 
          
Messina, 29 aprile 2013 
          IL DIRETTORE 
           (Prof. Antonino D’Andrea) 
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